
 
 

Denominazione Istituto 
Indirizzo 

Città 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1. COMPETENZE VALUTATE NEL PERCORSO ASL 

 
Competenze 
alternanza 

scuola-lavoro 
Descrizione 

Imparare ad 

imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 

le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

Comunicare 

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Collaborare e 

partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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2. INDICATORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E 

SOGGETTI INTERESSATI NELLA VALUTAZIONE 

 

INDICATORI 

Soggetto che effettua la 
valutazione 

Azienda Scuola 

I Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze X  

II Relazione con i formatori e le altre figure adulte X X 

III Curiosità X  

IV Superamento delle difficoltà X  

V Rispetto dei tempi X  

VI 
Cooperazione e disponibilità ad assumersi incarichi e a portarli a 
termine 

X  

VII 
Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle 
tecnologie 

X X 

VIII Funzionalità  X 

IX Uso del linguaggio settoriale – tecnico – professionale  X 

X Completezza, pertinenza, organizzazione X X 

XI Capacità di trasferire le conoscenze acquisite  X 

XII Ricerca e gestione delle informazioni X  

XIII Consapevolezza riflessiva e critica  X 

XIV Autovalutazione  X 

XV 
Capacità di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici 
sottostanti al lavoro svolto 

 X 

XVI Creatività X  

XVII Autonomia X  

 

COMPETENZE INDICATORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE 

Imparare ad imparare II – III – IV – VI – VII – XII – XIV – XV – XVII 

Progettare I – III – V – VI – VII – VIII – X –XII – XIV – XVII 

Comunicare I – VIII – IX – X - XI 

Collaborare e partecipare I - II – IV – VI – XIV 

Agire in modo autonomo e responsabile V – VI – XIII – XIV - XVII 

Risolvere problemi I – II –IV – VI – VIII – XI – XIII – XV 

Individuare collegamenti e relazioni III – X – XI – XII – XIII – XV - XVI 

Acquisire ed interpretare l’informazione I – II – III – IV – VII – IX – XI – XII – XIII – XV - XVI 

 
La valutazione sarà il risultato dell’arrotondamento della media dei punteggi (da 1 a 5) raggiunti nei vari 
indicatori. 
Significato del punteggio raggiunto: 1 = Scarso  2 = Insufficiente  3 = Sufficiente  4 = Buono  5 = Ottimo 
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3. DESCRITTORI DA UTILIZZARE NELLA VALUTAZIONE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

I 

Comunicazione 
e 

socializzazione 
di esperienze e 

conoscenze 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi 
interagendo attraverso l’ascolto attivo e arricchendo-riorganizzando le proprie 
idee in modo dinamico 

5 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando 
l’ascolto e con buona capacità di arricchire riorganizzare le proprie idee 

4 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune 
esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

3 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile 
saltuariamente a socializzare le esperienze 

2 

L’allievo comunica e ascolta i pari raramente, non è disponibile a socializzare 
le esperienze 

1 

II 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo 5 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente 
corretto 

4 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza essenziale 3 

L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti 2 

L’allievo non si relaziona con gli adulti 1 

III Curiosità 

L’allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Si lancia alla ricerca di informazioni, alla ricerca di dati ed elementi 
che caratterizzano il problema. Pone domande 

5 

L’allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del 
compito. Ricerca informazioni/dati ed elementi che caratterizzano il problema 

4 

L’allievo ha una motivazione minima all’esplorazione del compito. Solo se 
sollecitato ricerca informazioni/dati ed elementi che caratterizzano il 
problema 

3 

L’allievo presenta una motivazione saltuaria all’esplorazione del compito. 
Anche se sollecitato non ricerca informazioni/dati ed elementi che 
caratterizzano il problema 

2 

L’allievo sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito 1 

IV 
Superamento 
delle difficoltà 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle difficoltà ed è in grado di scegliere 
tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di vista degli 
apprendimenti 

5 

L’allievo è in grado di affrontare i problemi con una strategia di richiesta di 
aiuto e di intervento attivo 

4 

Nei confronti delle difficoltà l’allievo mette in atto alcune strategie minime per 
tentare di superare le difficoltà 

3 

Nei confronti dei problemi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri 
delegando a loro la risposta 

2 

L’allievo non reagisce di fronte alle difficoltà e non chiede il supporto dei 
compagni o dell’insegnante 

1 
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V 
Rispetto dei 

tempi 

L’allievo ha impiegato in modo efficace il tempo a disposizione pianificando 
autonomamente le proprie attività e distribuendole secondo un ordine di 
priorità 

5 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e 
l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione, avvalendosi di 
una pianificazione 

4 

L’allievo ha pianificato il lavoro, seppure con qualche discontinuità. Il periodo 
necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto indicato 

e l’allievo ha utilizzato in modo efficace - se pur lento - il tempo a 
disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto 
indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione, anche a causa di una 
debole pianificazione 

2 

L’allievo non ha pianificato il lavoro e non si è preoccupato di rispettare il 
tempo assegnato per la realizzazione del compito 

1 

VI 

Cooperazione e 
disponibilità ad 

assumersi 
incarichi e a 

portarli a 
termine 

Nel gruppo di lavoro l’allievo è disponibile alla cooperazione, assume 
volentieri incarichi, che porta a termine con notevole senso di responsabilità 

5 

Nel gruppo di lavoro l’allievo è discretamente disponibile alla cooperazione, 
assume incarichi e li porta a termine con un certo senso di responsabilità 

4 

Nel gruppo di lavoro l’allievo accetta di cooperare, portando a termine gli 
incarichi con discontinuità 

3 

Nel gruppo di lavoro l’allievo coopera solo in compiti limitati, che porta a 
termine solo se sollecitato 

2 

L’allievo non coopera all’interno del gruppo di lavoro e non si assume 
responsabilità, senza portare a termine alcun compito 

1 

VII 

Precisione e 

destrezza 
nell’utilizzo 

degli strumenti 
e delle 

tecnologie 

L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. 
Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a 
intuizione 

5 

L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova 
soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e 
discreta intuizione 

4 

L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità 3 

L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato 

2 

L’allievo non utilizza gli strumenti e le tecnologie messe a disposizione 1 

VIII Funzionalità 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità 5 

Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità piena 4 

Il prodotto presenta una funzionalità minima 3 

Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la funzionalità 2 

Il prodotto risulta completamente inadeguato in termini di funzionalità 1 
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IX 

Uso del 
linguaggio 
settoriale – 

tecnico – 
professionale 

L’allievo utilizza un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici - professionali in modo pertinente 

5 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali - tecnici -
professionali da parte dell’allievo è soddisfacente 

4 

L’allievo mostra di possedere un minimo lessico settoriale -tecnico - 
professionale 

3 

L’allievo presenta lacune nel linguaggio settoriale - tecnico -professionale 2 

L’allievo possiede un linguaggio settoriale – tecnico – professionale del tutto 
inadeguato 

1 

X 
Completezza, 
pertinenza, 

organizzazione 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca 
personale e le collega tra loro in forma organica 

5 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a 
sviluppare la consegna e le collega tra loro 

4 

Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna 

3 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le 
informazioni non sono collegate 

2 

Il prodotto non è pertinente con la consegna, è incompleto ed è privo di 
collegamenti tra le varie parti 

1 

XI 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

L’allievo ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni 
nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 
individuando collegamenti 

5 

L’allievo trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

4 

L’allievo trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove anche 
se non sempre con pertinenza 

3 

L’allievo usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

2 

L’allievo non utilizza i saperi e saper fare e non si preoccupa di trasferirli in 
situazioni nuove 

1 

XII 
Ricerca e 

gestione delle 
informazioni 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare 
secondo una chiave di lettura 

5 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione 
al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’interpretazione secondo una chiave di lettura 

4 

L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in 
maniera appena adeguata 

3 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si 
muove con scarsi elementi di metodo 

2 

L’allievo non ricerca le informazioni di base 1 
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XIII 
Consapevolezza 

riflessiva e 

critica 

L’allievo riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno 
il processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

5 

L’allievo riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

4 

L’allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico 

3 

L’allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace) 

2 

L’allievo non riflette su ciò che ha imparato e sul proprio lavoro 1 

XIV Autovalutazione 

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del 
proprio lavoro e mira al suo miglioramento continuativo 

5 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire 
per le necessarie correzioni 

4 

L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro e gli 
interventi di correzione 

3 

La valutazione del lavoro da parte dell’allievo avviene in modo lacunoso 2 

L’allievo non valuta il proprio lavoro e non interviene per porvi le necessarie 
correzioni 

1 

XV 

Capacità di 
cogliere i 
processi 

culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto 

L’allievo è dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

5 

L’allievo è in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

4 

L’allievo coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto 

3 

L’allievo individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 2 

L’allievo non individua i processi sottostanti il lavoro svolto 1 

XVI Creatività 

L’allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali 

5 

L’allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta 
qualche contributo personale al processo di lavoro, realizza produzioni 
abbastanza originali 

4 

L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà pochi 
contributi personali e originali al processo di lavoro e nel prodotto 

3 

L’allievo propone poche connessioni tra pensieri e oggetti, senza dare 
contributi personali al processo di lavoro e nel prodotto 

2 

L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività 1 
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XVII Autonomia 

L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche. È di supporto agli altri in tutte le situazioni 

5 

L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 
delle informazioni. È di supporto agli altri 

4 

L’allievo ha un’autonomia appena sufficiente nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni e abbisogna a volte di 
spiegazioni integrative e di guida 

3 

L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se supportato 

2 

L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e non procede neppure se supportato 

1 

 

 
4. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

 
Tutor scolastico: Relazione finale e questionario autovalutazione dello studente, formazione d’aula 
Tutor aziendale: Esperienza svolta dallo studente in azienda 

 


